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Micromaint è da oltre 25 anni il punto di riferimento dei clienti ITC in tutta Italia.
Fornisce prodotti e servizi a valore aggiunto, programmi dedicati e servizi finanziari.
E’ presente su tutto il territorio nazionale con filiali ed agenzie qualificate.
Vanta uno staff esperto, comunicativo, propositivo.
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Categorie di Prodotto distribuite

Informatica
Consumabili
Audio/Video
Networking

Stampa e Scansione
Software

Foto/Video
Alimentazione e Ups

Videosorveglianza
Digital Signage

Educational
Cavi e Adattatori

Estensioni Garanzia
Elettrodomestici
Telefonia e Gps
Illuminazione
Climatizzatori
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Lo Store
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Micromaint rafforza la sua presenza sul territorio aprendo il primo 
Cash&Carry a Casalnuovo di Napoli nel Settembre del 2015.

Oltre a Filiali ed Agenzie già aperte in Italia, Micromaint “Store” rappresenta 
un ulteriore punto di riferimento per i Dealer: sviluppato su 500 mq circa, 
con spazi appositamente allestiti per eventi formativi e con ampio 
parcheggio, renderà ancora più agevole l’accesso a prodotti e soluzioni, 
offrendo il meglio di quanto propone il mercato in termini di tecnologia e 
innovazione e fornirà supporto concreto nello sviluppo di soluzioni ad hoc 
per la propria clientela. I Dealer incontreranno anche consulenti qualificati, 
beneficiando di opportunità formative e informative in una vasta gamma 
di settori fra cui educational, piccole e medie imprese, pubblica 
amministrazione.

ESPOSIZIONE - CONSULENZA - FORMAZIONE

Via Nazionale delle Puglie, km 36,400 
Casalnuovo di Napoli - CAP 80013

E-mail: store.casalnuovo@micromaint.com

Orari:
Lunedì - Venerdì

9:30 - 18:00

Contatti:
081.18744285 
081.18744286



Micromaint è uno dei maggiori operatori nel settore della distribuzione all’ingrosso di 
informatica ed elettronica di consumo nel centro sud. Costituita nel 1990,  da oltre 25 anni è 
il punto di riferimento di un bacino attivo di oltre 9.000 Clienti in tutta Italia, capace di 
proporre una vasta gamma di prodotti grazie a rapporti consolidati con tantissimi brand e un 
Know How riconosciuto dal suo fattore di crescita ed espansione.
Nella sede a Pozzuoli (NA) sono distribuiti uffici dirigenziali ed amministrativi, reparto 
vendite, CRM, logistica e la linea di produzione dei Personal Computer “Micro”.
Tramite la propria metodologia di lavoro, l'azienda realizza rapporti di collaborazione energici 
con la propria clientela, garantendo la ricerca di soluzioni ottimali grazie all'alta qualità dei 
servizi proposti, frutto della sinergia tra un utilizzo efficace di strumenti informatici, la 
sapiente e mirata commercializzazione dei prodotti e la consolidata conoscenza dei mercati.

Il Cash & Carry "Micromaint Store" a Casalnuovo di Napoli rappresenta, oltre a Filiali ed 
Agenzie, un ulteriore punto di riferimento per i Dealer. Sviluppato su 500 mq circa, con spazi 
appositamente allestiti per eventi formativi e con ampio parcheggio, offre ai Dealer un 
accesso ancora più agevole a prodotti e soluzioni, offrendo il meglio di quanto propone il 
mercato in termini di tecnologia e innovazione e fornirà supporto concreto nello sviluppo di 
soluzioni ad hoc per la propria clientela. I Dealer incontreranno anche consulenti qualificati, 
beneficiando di opportunità formative e informative in una vasta gamma di settori fra cui 
educational, piccole e medie imprese, pubblica amministrazione.

Lo store online, www.micromaint.com, è studiato per ottenere un ampia visualizzazione 
delle informazioni con percorsi di ricerca semplici e veloci. E' costantemente aggiornato e 
fornisce un supporto valido mediante il quale monitorare in tempo reale le informazioni 
dettagliate sulle proprie operazioni e-commerce.

Azienda

Supporto e servizi
di qualità

Un Sistema Qualità Aziendale significa realizzare e mantenere un sistema organizzativo tale che 

assicuri un controllo costante alle condizioni aziendali per la qualità, finalizzato sia alla soddisfazione 

delle esigenze del Cliente, sia all'adempimento sistematico dei requisiti di ogni prodotto / servizio 

fornito nell'ambito dello scopo di certificazione.

In quest’ottica Micromaint, nell'Aprile del 1999, ottenne la Certificazione Aziendale UNI EN ISO 9001 da parte della SGS ICS 

S.r.l. SINCERT con certificato n° IT99.0110 per la Progettazione, Assistenza Tecnica ed Assemblaggio di PC; 

Commercializzazione di Prodotti Hardware e Software per l'Informatica

Pianificazione 
di strategie vincenti

Esperienza e qualità
     nelle soluzioni

Sistema Qualità ISO 9001

Partnership
 con i maggiori Brand

 in tutto il mondo

micromaint 2016





Come strumenti di vendita, micromaint rivolge la sua attenzione a:

L’ e-commerce: www.micromaint.com, gestito da esperti, che operano una continua analisi 

dei mercati e sono sensibili alle problematiche del cliente.

Il catalogo: La tradizione a supporto dei nuovi metodi di vendita.

La comunicazione internet: strumento indispensabile per la pianificazione di strategie di 

marketing di successo tra Fornitore e Rivenditore.

Il team commerciale qualificato e motivato: la nostra sfida è raggiungere un alto grado 

di soddisfazione dei clienti con una serie di interventi che ci individua sempre più come 

Partner piuttosto che tradizionali fornitori.

La copertura sul territorio Nazionale: l'intercomunicabilità fra Sedi, Agenzie, e 

Filiali inserite in aree strategiche, garantisce una ripartizione ottimale e fluida di tutta la 

rete di distribuzione Micromaint.

Vision

Il nostro fattore di successo?
La capacità di anticipare l’andamento
del mercato e le esigenze dei clienti!

L'andamento del mercato globale richiama l’attenzione sull‘ottimizzazione dei processi 
in tutti i livelli di produttività, sull’evoluzione tecnologica e sul contenimento dei costi 
di esercizio soprattutto in ambito aziendale.  Da qui la necessità di mettere in campo 
strategie che soddisfino una quota sempre più ampia di utenti. 
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Grazie alle partnership con i brand leader nel settore 
della stampa professionale, il dealer può proporre ai 
propri clienti soluzioni personalizzate small office e 
professional per la stampa gestita sia in outosourcing 
che in-house producendo vantaggi economici.

Programmi e Servizi

Soluzioni e prodotti per la didattica digitale, 
ambiti Retail, Hospitality, Trasporti, Turismo, 
Intrattenimento, Musei ed altri settori rivolti al 
pubblico con il suppoerto tecnico dello specialist 
dedicato.

con micro Point, micro Office e m. Partner, espandi il tuo business 
diventando punto di riferimento nell'offerta di prodotti e servizi per 
il Consumer, Soho e Professional. Entra a far parte di un grande 
gruppo beneficiando di tutte le iniziative e progetti ad esso rivolti

Potenzia il tuo sito web tramite l'utilizzo di un flusso dati con info 
dettagliate dei prodotti del catalogo micromaint, estendibile 
anche al tuo catalogo e con possibilità di ricevere attributi per la 
comparazione dei prodotti, ricerche, ecc...

Grazie a convenzioni con i grossi gruppi finanziari, m.Rent offre 
una soluzione con canone periodico per i possessori di partita IVA 
che necessitano di investire in attrezzature informatiche avanzate 
senza intaccare le proprie linee di credito o sostenere forti spese e 
costi di gestione, con tassi d’interesse agevolato.

Inizia un nuovo business con una strategia vincente!

La locazione operativa come alternativa all'acquisto! 

Soluzioni small office e professional per la stampa gestita

Le giuste soluzioni alle tue esigenze attraverso un unico interlocutore!

Business Incentive Program
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Struttura di vendita

Essere...

Chiari, Immediati, Propositivi, Coerenti, Continui, Attenti, Preventivi, Certi

  Verso...
Se stessi, I Clienti, I Partner, I Fornitori, L'Ambiente.

CORPORATE 

AZIENDE 

CONSUMER 

GDO/GDS 
Elettronica 

E-COMMERCE 
www.micromaint.com  

END USER 

MICROMAINT 
Amministrazione, Direzione Commerciale 

Logistica, Produzione, 
Assistenza 

Il nostro stile

ENTI
PUBBLICI E 

PRIVATI

STRUTTURE
RICETTIZIE

   STORE 

DEALER
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FILIALI ed
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COMMERCIALI
INTERNI



Categorie e marchi distribuiti

ACCESSORI / OPZIONI

ACQUISIZIONE AUDIO/VIDEO

ALIMENTATORI

ARMADI RACK

ASCIUGAMANI ELETTRICI

BATTERIE/CARICABATTERIE

BORSE / CUSTODIE

CASE / CABINET

CASSE ACUSTICHE

CAVI E ADATTATORI

CLIMATIZZATORI

CONSUMABILI / CARTA

CONTROLLER I/O

CUFFIE E MICROFONI

CURA & BELLEZZA

DATA SWITCH

DEUMIDIFICATORI

EDUCATIONAL

ELETTRODOMESTICI

ESTENS. DI GARANZIA

ETICHETTATORI

FOTOCAMERE

GPS AUTOMOTIVE

GPS SPORT & OUTDOOR

GRUPPI DI CONTINUITA'

HARD DISK / SSD

HOME AUDIO / VIDEO

LAMPADINE RISPARMIO EN.

LETTORI BADGE

LETTORI BARCODE

LETTORI/SCRITTORI CARD

MEMORIE DIMM/SO-DIMM

MEMORY FLASH

MODEM/FAX

MONITOR

MONITOR LARGE DISPLAY

MOUSE

MULTIPRESE

NETWORKING

NOTEBOOK & TABLET 

OTTICI

PC - SERVER

PLOTTER

PORTAFOTO DIGITALI

PROCESSORI

REGISTRATORI VOCALI

RICETRASMITTENTI

SCANNER DOCUMENTALI

SCHEDE GRAFICHE

SCHEDE MADRI

SCHERMI PER PROIETTORI

SERVIZI MICROMAINT

SISTEMI D'ALLARME

SOFTWARE

SOFTWARE MULTILICENZE

STAMPANTI

STAMPANTI 3D

STRUMENTAZIONE

SUPPORTI MAGNETICI

TASTIERE

TELECOMANDI

TELEFONIA

TELEVISORI

VENTOLE / DISSIPATORI

VIDEOCAMERE DIGITALI

VIDEOPROIETTORI

VIDEOSORVEGLIANZA

WEBCAM
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Sede Pozzuoli (NA)
Legale, Amministrativa ed Operativa 
Via Campana, 185 - Pozzuoli (NA) - 80078
Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001
C.F. / P. IVA 06705830633 
C.C.I.A. n. 513988/93  - Trib. Napoli n. 4674/93
Tel.: 081.5260021 - Fax.: 081.5263028
E.mail: info@micromaint.com
PEC: micromaint@pec.micromaint.com

Bari
E-mail: info.bari@micromaint.com

Roma
E-mail: info.roma@micromaint.com

Sicilia (Palermo)
E-mail: palermo@micromaint.com

Toscana (Firenze e provincia)
E-mail: firenze@micromaint.com

Veneto (Treviso e provincia)
E-mail:  treviso@micromaint.com

Tutte le altre regioni
E-mail: info@micromaint.com

Filiali 

Agenzie

Sito web

www.micromaint.com

Social Media

Casalnuovo di Napoli
Via nazionale delle Puglie, km 36,400
Tel. 081.18744285/6
E-mail: store.casalnuovo@micromaint.com

Store 

Reggio Emilia
E-mail: info.reggioemilia@micromaint.com
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